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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento si compone di n. 48 pagine ed è corredato dagli allegati 
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1. Premessa 
 
Il presente documento illustra il complesso delle operazioni concernenti la 
"Valutazione dei Rischi", effettuate ai sensi dell’Articolo 6 del Decreto 
Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
 
La relazione di seguito riportata è il frutto di un’attenta analisi della normativa 
in essere oltre ad una serie di valutazioni in relazione all’intero "Sistema 
Sicurezza" nel luogo di lavoro e di studio. 
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2. Organizzazione della struttura scolastica 
 

I.I.S "CHINO CHINI" – Borgo San Lorenzo (FI) 
 
Sede Centrale 
v. Caiani 68/a Borgo San Lorenzo 
 
Presidenza, Uffici 
Indirizzi: 

 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
 Servizi Socio Sanitari 
 Tecnico Turistico 

 
Tf 0558459268 
Tf.0558402365 
Fax 0558495131  
  
 

Altri Plessi 
 
via Caiani 64 
Tf 0558457450 
 
Laboratori  

 Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 
via Caiani 66 
Tf 0558458832 
 
Aule  

 Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 
via Caiani 68/b (Officine) 
Tf 0558457196 
 
Laboratori 

 Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
 
via Caiani 68/c (Prefabbricati) 
Tf 0558457196 
 
Aule 

 Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
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Dirigente Scolastico 
Bernardo Draghi 
 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Paolo Baldini 
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Pier Luigi D’Elia 
 
Preposti alle Emergenze e ai Controlli Periodici 
Donatella Bordati 
Fabio Gucci 
Rita Panfili 
Alberta Pieraccini 
Paola Panico 
Paolo Beatini 
Francesco Leanza  
 
Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Primo Soccorso 
 

Colacicco Annamaria 
Cioni Saura 
Falcone Gincarlo 
Gagliardi Lucia 
Giuseppina Di Stefano 
Anna Vecchietti 
Siliquini Elisabetta 
Ceroni Mario 
Cioni Saura 
 
Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Antincendio ed Evacuazione 
 
Giunta Fabio 
Ceroni Mario 
Colacicco Anna 
Faini Giacomo 
Gagliardi Lucia 
Anna Vecchietti 
Giuseppina Di Stefano 
Siliquini Elisabetta 
Cioni Saura 
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Numero persone dipendenti (e relative mansioni) 
 
Dirigente Scolastico n. 1 
Dirigente Servizi Generali ed Amministrativi n. 1 
Insegnanti n. 154 
Personale amministrativo n. 11 
Assistenti tecnici n. 14 
Collaboratori Scolastici  n. 15 
Totale  n. 196 
  
Numero alunni 
Maschi n.     487 
Femmine n.  400 
Totale n.       887 
 
Numero alunni Serale 
 
Maschi n.      7 
Femmine n.   3 
Totale n.      10  
 
Totale Generale alunni 
 
Maschi n.      494 
Femmine n.   403 
Totale n.        897 
  
Numero persone disabili 
 
Adulti n. 1 
Alunni n. 29 
Totale n. 30 
  
Numero persone esterne (Genitori, Stagisti, Corsi Formazione, eccetera) 
mediamente presenti 
Totale  n. 40 
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Orari di apertura della Sede Centrale v. Caiani n. 68 
Dalle ore 7.30 alle ore 18.00 
 
Orari di apertura del plesso di v. Caiani n. 68 
Aule e Laboratori indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Dalle ore 7.30 alle ore 18.00 
 
Orari di apertura del plesso di v. Caiani n. 66 
Aule 
Dalle ore 7.30 alle ore  18.00 
 
Orari di apertura del plesso di v. Caiani n. 64 
Laboratori Cucina e Sala 
Dalle ore 7.30 alle ore  18.00 (o 22.00 nel periodo di svolgimento dei corsi 
serali) 
 

Descrizione dell’attività svolta nell’Istituto 
 
- lezioni frontali  
- attività di studio  
- attività informatica  
- esercitazioni pratiche svolte nei laboratori dei vari indirizzi di 
specializzazione. 

 
Azienda ASL 
 
ASL 10 di Firenze 
V.le IV Novembre 52 
Borgo San Lorenzo 
Tf 055 8595959 
 
Polizze assicurative 
 
Pluriass: per assicurazione alunni nei laboratori, visite e viaggi di istruzione, 
etc. 
 
La Fondiaria per assicurazione pulmino di Istituto 
 
Toro per assicurazione sul materiale inventariato  
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3. Indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi 

e la redazione del Documento 
 
Per l’effettuazione della valutazione dei rischi si è ritenuto opportuno seguire 
le indicazioni riportate sulla letteratura diffusa in materia; per i riferimenti 
tecnico-legislativi si è consultata la normativa vigente in materia di sicurezza 
e igiene sul lavoro e le norme di buona tecnica ad essa riferite. 
Si sono consultate inoltre le “Linee guida per l’applicazione della 626/94“ ed in 
particolare si citano “Gestione del sistema sicurezza e cultura della 
prevenzione nella scuola“ e le linee guida dell’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.); si sono infine effettuati 
colloqui informali con il personale e sopralluoghi per la compilazione delle 
schede di valutazione. 
Per gli aspetti di conduzione e mantenimento dei livelli di sicurezza e igiene 
del lavoro si è inoltre posta particolare attenzione a quanto indicato nei pareri 
degli Organi di Vigilanza. 
 
ll sistema di verifica si basa su una serie di controlli nei luoghi di lavoro al fine 
di constatare la rispondenza alle normative vigenti. 
Tali verifiche consentono di intraprendere eventuali azioni di adeguamento. 
 
Considerata la tipologia dell’attività dell’Istituto e la sua organizzazione, visto 
che gli ambienti scolastici oggetto della valutazione sono omogenei fra loro 
per la destinazione d’uso e le caratteristiche generali, si è deciso di valutare 
l’intero complesso suddividendolo per plessi e per destinazione: 
 

 Aule didattiche 
 Laboratori 
 Uffici amministrativi 

 
In tali aree è stata svolta una valutazione mirata alle rispettive destinazioni 
d'uso; conseguentemente si è espressa una valutazione del rischio residuo 
riferita ad ogni tipologia di pericolo ritenuto potenzialmente presente in 
ciascuna area. 
 
 
Si è proceduto secondo le fasi progressive come di seguito descritte: 

 
 Fase A) Identificazione dei potenziali pericoli 

 
Si è raggiunta mediante sia l’analisi visiva sia in considerazione della 
destinazione d’uso dei luoghi di lavoro, dei ruoli e delle mansioni dei 
lavoratori.  
Questa fase ha permesso di identificare, in riferimento agli ambienti visti e 
all'organizzazione del lavoro, i fattori di rischio da valutare. 
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I fattori di rischio individuati sono stati ordinati in tre tipologie così definite: 
 

1) Rischi 
per la sicurezza 

2) Rischi 
per la salute 

3) Rischi legati ad aspetti    
     generali 

1.1) Strutture 
1.2) Impianti 
1.3) Incendio 

2.1) Videoterminali 
2.2) Detersivi 
2.3) D.P.I. 

3.1) Fattori Ergonomici 
3.2) Fattori Organizzativi 

 
 

 Fase B) Individuazione dei rischi residui 
 
Tale operazione si è condotta determinando, in base a riferimenti oggettivi 
(documentazione tecnica, documentazione per la gestione della sicurezza) e 
alla osservazione dell'attività lavorativa, la rispondenza alle norme vigenti dei 
luoghi di lavoro e delle attività ivi presenti. 
 

 Fase C) Stima dell’entità del rischi residui 
 
In questa fase si è effettuata la quantificazione dell’entità dei fattori di rischio 
residui sopra individuati, facendo riferimento ai 3 seguenti livelli riportati di 
seguito in ordine di gravità: 
 
1° livello - ASSENTE: 
 
Non esistono rischi residui connessi con lo svolgimento delle attività 
dell’Istituto. 
  
2° livello - CONTROLLATO: 
 
Si definisce tale il rischio residuo la cui entità stimata è compresa entro limiti 
di accettabilità previsti dalla normativa vigente. 
La situazione pertanto deve essere mantenuta sotto controllo mediante l’opera 
di sorveglianza quotidiana del Dirigente Scolastico e dei Preposti, nonché 
tramite periodiche iniziative di verifica con personale tecnico specializzato. 
  
3° livello - PRESENTE: 
 
Si dovranno attuare interventi di prevenzione e protezione secondo la priorità 
stabilita dal D. Lgs 81/2008. 

 
 Fase D) Programmazione di interventi 

 
Tali interventi di prevenzione e protezione, ove ritenuti necessari, saranno di 
tipo tecnico, organizzativo, formativo, ecc. L'attività di valutazione sopra 
illustrata è stata sintetizzata nelle schede. 
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Tutti gli ambienti di lavoro (uffici, aule, laboratori, palestra) compresi gli spazi 
esterni, nonché le strutture, gli impianti elettrici, di illuminazione, di 
riscaldamento hanno tutti i requisisti per essere considerati idonei a accogliere 
le attività previste per un istituto scolastico. 
 
I locali di tutti i plessi sono provvisti di estintori portatili; l’edificio ove sono 
collocate le officine ha all’esterno una serie di naspi. 
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4. SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
AULE DIDATTICHE E LABORATORIO INFORMATICO  
v. Caiani 66 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 

 

Oggetto della valutazione Misure adottabili - Note Osservazioni del valutatore D P R 
(DxP) 

La scuola dispone di un 
certificato di agibilità 
successivo al DM 18.12.75? 

 no 
 

richiesto alla Provincia 

   

L’altezza netta dell’aula è 
almeno 3 m e, se il soffitto è 
inclinato, l’altezza minore è 
almeno 2,70 m? 

Verificare solo nel caso il 
certificato di agibilità sia 
antecedente il DM 18.12.75 
ovvero non sia disponibile. 
 
Se le altezze sono inferiori 
destinare il locale ad altro uso. 

si    

Le dimensioni delle finestre 
sono pari ad almeno 1/8 della 
superficie del pavimento? 

Verificare solo nel caso il 
certificato di agibilità sia 
antecedente il DM 18.12.75 
ovvero non sia disponibile 

si    

Le aule per le attività 
didattiche sono ubicate in locali 
interrati o seminterrati? 

Verificare solo nel caso il 
certificato di agibilità sia 
antecedente il DM 18.12.75 
ovvero non sia disponibile 
 
Modificare la destinazione d’uso 

no    

I banchi rispondono ai requisiti 
ergonomici raccomandati in 
relazione alle medie staturali? 

 si    
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L’illuminazione artificiale 
garantisce un livello di 
illuminamento pari ad almeno 
300 lux? 

I parametri minimi di 
illuminazione sono previsti dal 
D.M. 18.12.75  

si    

Il numero di studenti per aula 
corrisponde ai requisiti del DM 
18.12.75? 

Specie dove le classi sono 
numerose, disporre i banchi e 
gli arredi in modo da facilitare 
l’uscita. Impartire le opportune 
istruzioni per minimizzare i 
tempi di uscita. 
Effettuare frequenti 
esercitazioni di evacuazione 
veloce. 

si 
tranne in alcuni casi in cui gli 
alunni presenti sono più di 26 

 

   

La disposizione dei banchi 
all’interno dell’aula ostacola la 
via di fuga in caso 
d’emergenza? 

Curare che restino sempre 
libere le vie di fuga, e se viene 
cambiata la disposizione su 
indicazione del docente 
(sempre lasciando libere le vie 
di fuga), al termine della 
lezione disporre nuovamente i 
banchi nella posizione 
originaria. 

no, ma spesso viene modificata 
la disposizione  

3 2 6 

Laboratorio di informatica  Impianto elettrico di recente 
realizzazione con il rispetto 
delle normative. 
Cavi protetti in canaline lungo 
le murature 
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AULE PREFABBRICATE via Caiani 68/c Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 

 

Oggetto della valutazione Misure adottabili - Note Osservazioni del valutatore D P R 
(DxP) 

La scuola dispone di un 
certificato di agibilità 
successivo al DM 18.12.75? 

  
richiesto alla Provincia 

   

L’altezza netta dell’aula è 
almeno 3 m  

 si    

Le dimensioni delle finestre 
sono pari ad almeno 1/8 della 
superficie del pavimento? 

 si    

I banchi rispondono ai requisiti 
ergonomici raccomandati in 
relazione alle medie staturali? 

 si    

L’illuminazione artificiale 
garantisce un livello di 
illuminamento pari ad almeno 
300 lux? 

I parametri minimi di 
illuminazione sono previsti dal 
D.M. 18.12.75  

si    

Il numero di studenti per aula 
corrisponde ai requisiti del DM 
18.12.75? 

Specie dove le classi sono 
numerose, disporre i banchi e 
gli arredi in modo da facilitare 
l’uscita.  
Impartire le opportune 
istruzioni per minimizzare i 
tempi di uscita. 
Effettuare frequenti 
esercitazioni di evacuazione 
veloce. 

si 
tranne in alcuni casi in cui gli 
alunni presenti sono più di 26 

 

   

La disposizione dei banchi 
all’interno dell’aula ostacola la 

Curare che restino sempre 
libere le vie di fuga, e se viene 

no 
ma talvolta viene cambita la 

3 2 6 
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via di fuga in caso 
d’emergenza? 

cambiata la disposizione su 
indicazione del docente, al 
termine della lezione disporre 
nuovamente i banchi nella 
posizione originaria. 
Effettuare frequenti 
esercitazioni di evacuazione 
veloce. 

disposizione 
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AULE DIDATTICHE  E LABORATORI                       
Uffici 
SEDE CENTRALE v. Caiani 68 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 

 
 Edificio di nuova realizzazione, pertanto in regola con la normativa vigente. 
 L’edificio è dotato di impianto antincendio e allarme antintrusione. 
 L’Istituto è in possesso delle certificazioni di conformità degli impianti elettrici ed termoidraulici. 
 Gli altri documenti sono in fase di elaborazione da parte degli uffici competenti della Provincia di Firenze  

 

Oggetto della valutazione Misure adottabili - Note Osservazioni del valutatore D P R 
(DxP) 

La scuola dispone di un 
certificato di agibilità 
successivo al DM 18.12.75? 

 no    

L’altezza netta dell’aula è 
almeno 3 m e, se il soffitto è 
inclinato, l’altezza minore è 
almeno 2,70 m? 

 si    

Le dimensioni delle finestre 
sono pari ad almeno 1/8 della 
superficie del pavimento? 

Verificare solo nel caso il 
certificato di agibilità   non sia 
disponibile 

si    

Locali seminterrati per sala 
riunioni e laboratorio 

Divieto di ingresso Poiché le vie di fuga non sono 
ancora praticabili, i locali sono 
stati dichiarati inagibili 
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Loggiato di ingresso Segnalazione “Divieto di 
Sedersi”  
 
Vigilanza dei collaboratori 
scolastici e dei docenti. 
Richiesta alla Provincia di 
interventi per la messa in 
sicurezza. 

Davanzali con altezza a norma, 
ma di larghezza tale da 
consentirvi la seduta, con 
pericolo di caduta da una 
altezza di circa 4 metri nel 
sottostante terreno 

4 2 8 

La disposizione dei banchi 
all’interno dell’aula ostacola la 
via di fuga in caso 
d’emergenza? 

 no    

I banchi rispondono ai requisiti 
ergonomici raccomandati in 
relazione alle medie staturali? 

 si    

L’illuminazione artificiale 
garantisce un livello di 
illuminamento pari ad almeno 
300 lux? 

- I parametri minimi di 
illuminazione sono previsti dal 
D.M. 18.12.75  

si    

Il numero di studenti per aula 
corrisponde ai requisiti del DM 
18.12.75? 

 si, tranne in alcuni casi in cui 
gli studenti presenti sono più di 

26 
è tuttavia presente un impianto 

per il ricambio dell’aria 

   

La disposizione dei banchi 
all’interno dell’aula ostacola la 
via di fuga in caso 
d’emergenza? 

Curare che restino sempre 
libere le vie di fuga, e se viene 
cambiata la disposizione su 
indicazione del docente, al 
termine della lezione disporre 
nuovamente i banchi nella 
posizione originaria. 
Effettuare frequenti 
esercitazioni di evacuazione 

no, ma talvolta viene cambita 
la disposizione 

3 2 6 
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veloce. 

Laboratori informatica  Impianto elettrico di nuova 
realizzazione con il rispetto 
delle normative vigenti. 
Cavi in canaline sia lungo le 
murature che nei banchi 
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LABORATORI DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
Via Caiani 66 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 

 
Nel laboratori di elettrotecnica ed elettronica gli studenti eseguono: 
 
 montaggio di circuiti elettrici ed elettronici utilizzando cacciaviti, trincetti, spellafili, saldatori ecc. 
 realizzazione di avvolgimenti elettrici utilizzando l’apposita rocchettatrice 
 

Oggetto della valutazione Misure adottabili - Note Osservazioni del valutatore D P R 
(DxP) 

Sui banchi e pannelli per prove 
elettriche ed elettroniche, sono 
state adottate misure per 
prevenire il pericolo di contatti 
diretti e indiretti? 
 

Di seguito sono indicate le 
misure di protezione più 
comuni, che dovranno essere 
scelte anche in base al tipo di 
attività svolta: 
 misura di protezione per 

separazione elettrica su 
ogni banco (trasformatore 
di isolamento); 

 circuiti alimentati a 
bassissima tensione di 
sicurezza (circuiti SELV); 

 protezione dei circuiti con 
dispositivi differenziali ad 
altissima sensibilità Idn  

30 mA. 

si 3 1 3 
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Gli spinotti, le boccole ed i 
morsetti, impiegati nei 
collegamenti, sono costruiti 
con accorgimenti tali da evitare 
il contatto delle dita con le 
parti attive a tensione 
pericolosa?  

Utilizzare spinotti, boccole e 
morsetti isolati correttamente 
cosiddetti di sicurezza. 

si  3  1   3 

L’allievo ha conoscenze 
tecniche e ricevuto le istruzioni 
specifiche che gli permettono 
di prevenire i pericoli 
dell'elettricità, in relazione alle 
operazioni che deve compiere?  

 si    

L’allievo opera sotto adeguata 
sorveglianza da parte del 
personale docente e tecnico? 

 si    
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LABORATORI DI MECCANICA 
Via Caiani 68 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 

 
Nel laboratorio di meccanica gli studenti eseguono: 
 
 lavorazioni manuali di aggiustaggio utilizzando attrezzi quali lime, filiere, maschi ecc. 
 lavorazioni alle macchine utensili quali fresatrici, torni, rettifiche ecc. 
 lavorazioni di saldatura elettriche, ossiacetilenica ecc. 
 lavorazioni alle macchine utensili. 
 

Oggetto della valutazione Misure adottabili - Note Osservazioni del valutatore D P R 
(DxP) 

Se le macchine sono dotate di 
marcatura CE di conformità 
alla Direttiva macchine (DPR 
459/96): 

I docenti e gli assistenti tecnici 
forniranno agli studenti tutte le 
indicazioni necessarie all’uso 
delle macchine in condizioni di 
sicurezza. 

Quasi tutte le macchine sono 
antecedenti al 1960 e quindi 
sprovviste di marcatura CE e di 
libretto di istruzioni. 
Sono comunque state 
equipaggiate con schermi e    
dispositivi di sicurezza previsti 
dalle attuali normative. 

3 2 6 

La macchina è installata, 
utilizzata, mantenuta, riparata, 
regolata in maniera conforme 
al libretto d’istruzioni fornito a 
corredo della stessa? 

Sensibilizzare gli operatori a 
seguire il manuale di uso e 
manutenzione  
 
Istruire gli studenti come da 
normativa vigente. 

Non esistono per le macchine 
utilizzate, essendo di vecchia 
fabbricazione, libretti di 
istruzione, il personale 
comunque è istruito per la 
corretta utilizzazione e 
manutenzione delle macchine 

2 1    2 
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Gli operatori addetti alla 
macchina sono stati addestrati 
conformemente al libretto 
d’istruzioni d’uso e 
manutenzione? 

 
 

Non esistono per le macchine 
utilizzate, essendo di vecchia 
fabbricazione, libretti di 
istruzione. Il personale 
comunque è istruito per la 
corretta utilizzazione e 
manutenzione delle macchine 

 2 1    2 

L’eventuale operazione che per 
ragioni tecniche devono essere 
eseguite in assenza di 
dispositivi di sicurezza viene 
effettuato da insegnanti o 
assistenti tecnici? 

 
 
 

si 
 

 
 
 

  

Gli interventi di pulizia, 
regolazione, lubrificazione e 
manutenzione vengono 
effettuati a macchine ferme e 
da insegnanti o assistenti 
tecnici o comunque sotto la 
loro supervisione? 

 
 

si    

Sono disponibili attrezzi 
appositi per la raccolta dei 
trucioli lunghi? 

 si    

La postazione di lavoro alle 

macchine utensili sono dotate di 

pedane di legno o in alternativa gli 

operatori dispongono di scarpe con 

suola antiscivolo? 

Rimuovere frequentemente dal 

pavimento i trucioli delle 

lavorazioni. 

Tutte le macchine sono comunque 

dotate di vasche raccogli trucioli 

Non vi sono pedane di legno 

 

Scarpe antinfortunistiche per 

assistenti tecnici e collaboratori 

scolastici. 

Gli studenti hanno una limitata 

mobilità nell’officina rimanendo 

nelle loro postazioni 

 

2 2 4 
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Insegnanti, assistenti tecnici e 
studenti sono dotati di tute, 
guanti, occhiali e scarpe con 
puntale di protezione? 

Informare circa l’obbligo di 
utilizzare i DPI. 

si 
 

Scarpe antinfortunistiche solo 
per assistenti tecnici e 
collaboratori scolastici. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 
 

Sono di disponibili le schede di 
sicurezza degli oli da taglio? 

Informare circa il rischio 
derivante da stracci unti di olio 
in tasca. 
Verificare comunque la 
disponibilità delle schede e se 
necessario aggiornare. 

si    

Per la pulizia delle mani sono 
disponibili paste lavamani e 
viene interdetto l’uso di 
diluenti? 

Verificare la disponibilità di 
pasta lavamani per gli studenti. 

si    

Gli operatori, studenti 
compresi, sono stati istruiti in 
merito al rischio dovuto al 
rumore? 

Informare comunque 
periodicamente operatori e 
studenti. 

si    

I compressori sono collocati in 
ambiente separato dal 
laboratorio? 

 si    

È noto il livello equivalente 
delle macchine ed è stato 
valutato il rischio rumore per 
insegnanti e assistenti tecnici? 

 si    

Per le operazioni che 
espongono a rumore uguale o 
superiore a 90 dBA sono 
disponibili tappi o cuffie? 

 Non si svolgono operazioni di 
tale genere 
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Le postazioni di saldatura sono 
dotate di aspirazione 
localizzata, aventi velocità di 
captazione non inferiore a 0,5 
m/sec? 

Art. 20 DPR 303/56 
la velocità di captazione è 
riferita al punto di emissione 
dei fumi 

si 
 

   

È prevista la manutenzione 
periodica dell’impianto di 
aspirazione? 

Curare la registrazione degli 
interventi sul registro dei 
controlli periodici. 

si    

Insegnanti, assistenti tecnici e 
studenti sono dotati di visiera 
per la saldatura? 

 si    

La pulizia viene effettuata con 
sistemi aspiranti? 

Curare l’uso dei sistemi 
aspiranti. 
Vietare l’utilizzo dell’aria 
compressa per la pulizia. 

si    
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LABORATORI DI CUCINA  
Via Caiani 64 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 

 
Nel laboratorio di cucina gli studenti eseguono: 
 
 preparazione e cottura di cibi utilizzando oltre ai fornelli e forni tutte le attrezzature di una cucina per ristorante. 

 

Oggetto della valutazione Misure adottabili - Note Osservazioni del valutatore D P R 
(DxP) 

Se le macchine sono dotate di 
marcatura CE di conformità 
alla Direttiva macchine (DPR 
459/96): 

 sì 
 
Tutte le macchine sono dotate 
di marcature CE 

   

Le macchine sono installate, 
utilizzate, mantenute, riparate, 
regolate in maniera conforme 
al libretto d’istruzioni fornito a 
corredo della stessa? 

Sensibilizzare gli operatori a 
seguire il manuale di uso e 
manutenzione e a istruire gli 
studenti come da normativa 
vigente. 

si    

Gli operatori addetti alle 
macchine sono stati addestrati 
conformemente al libretto 
d’istruzioni d’uso e 
manutenzione? 

  
si 

   

Le eventuali operazioni che 
per ragioni tecniche devono 
essere eseguite in assenza di 
dispositivi di sicurezza 
vengono effettuate da 
insegnanti o assistenti tecnici? 

 si    
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Gli interventi di pulizia, 
regolazione, lubrificazione e 
manutenzione vengono 
effettuati a macchine ferme e 
da insegnanti o assistenti 
tecnici o comunque sotto la 
loro supervisione? 

 si    

Insegnanti, assistenti tecnici e 
studenti sono dotati di 
calzature antinfortunistiche? 

 si 
 

   

Per la pulizia delle mani sono 
disponibili nelle cucine appositi 
lavelli con rubinetto a gomito 
e detersivo antibatterico?  

Verificare periodicamente il 
regolare funzionamento. 

si    

Gli operatori, studenti 
compresi, sono stati istruiti in 
merito ai rischi dovuti 
all’utilizzo di coltelli e utensili 
vari affilati ed appuntiti? 

Rinnovare comunque le 
opportune istruzioni. 

 
 

si 

   

Gli operatori, studenti 
compresi, sono stati istruiti in 
merito ai rischi dovuti 
all’utilizzo di fornelli con 
fiamme libere e forni con alte 
temperature? 

Rinnovare comunque le 
opportune istruzioni. 

si    

I fuochi ed i forni sono dotati 
di cappa aspirante? 

Gli assistenti tecnici 
provvederanno ad accendere la 
cappa almeno 15 minuti prima 
dell’accensione dei fuochi. 

si 
 

   

E’ prevista la manutenzione 
periodica dell’impianto di 
aspirazione? 

 si    
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Le cucine sono dotate di 
impianto di rilevazione fughe 
di gas 

 si    

Le cucine sono dotate di 
impianto di segnalazione 
incendio? 

Verificare regolarmente il 
funzionamento, e segnalare 
eventuali disfunzioni. 

si    

Detersivi, sanificanti 
Modalità di stoccaggio: 
Devono essere chiusi a chiave 
e non devono essere presenti 
contenitori anonimi? 

Sono presenti le schede 
informative dei prodotti. Il 
personale è stato o verrà in 
tempi brevi formato ed 
informato (HACCP) 

si    

Segnaletica porte con 
maniglione antipanico al piano 
terra e al primo piano 

Informare studenti e personale 
scolastico del rischio. 
La segnaletica è in corso di 
sostituzione 

La segnaletica in lamierino 
presenta bordi taglienti 

2 1 2 

Segnaletica di evacuazione nel 
corridoio verso la zona 
laboratori 

Informare studenti e personale 
scolastico delle vie di fuga. 
 

Segnaletica mancante. 
La segnaletica è in corso di 
completamento. 

2 1 2 

Segnalatore acustico per 
emergenze 

Verranno utilizzate sirene ad 
aria compressa. 

Non esiste un segnalatore 
acustico con alimentazione 
indipendente. 

2 1 2 

Lancia antincendio nel 
corridoio 

Richiedere sostituzione vetro e 
installare segnaletica 

Vetro rotto e segnaletica 
mancante. 

2 1 2 

Quadri elettrici nel corridoio Installare segnaletica. Segnaletica mancante. Il 
quadro è comunque chiuso a 
chiave e inaccessibile agli 
studenti. 

1 1 1 



 28 

Porte tagliafuoco Curare che le porte tagliafuoco 
della Cucina delle terze siano 
sempre chiuse, ma non a 
chiave. 
Richiedere adeguamento porte 
alla Provincia. 

Le porte tagliafuoco della 
Cucina delle terze sono 
sprovviste di elettrocalamita e 
di conseguenza non si chiudono 
automaticamente. 
La porta che separa il 
laboratorio di Sala-Bar da 
quello di Cucina 1 non può 
essere tagliafuoco dato il 
continuo passaggio fra cucina e 
sala; tuttavia il laboratorio è da 
considerarsi come un unico 
ambiente compartimentato. 

3 1 3 

Prese elettriche laboratorio 
Cucina 1 

Dare disposizioni ad studenti e 
personale affinché prestino la 
massima attenzione ai cavi.  
Riorganizzare gli attacchi in 
modo da evitare gli incroci di 
cavi. 
Eliminare le prolunghe o isolare 
le connessioni delle stesse, e 
fissare i cavi alla parete 
mediante ganci.  
Dove opportuno e possibile, 
installare sotto le spine attuali 
altre spine protette (ad altezza 
normata) alle quali allacciare 
direttamente gli apparecchi. 

Le prese sono a norma, ma 
collocate a una certa altezza il 
che comporta l’uso di 
prolunghe, con spine che 
possono staccarsi e cavi che 
possono interferire con l’uso 
degli attrezzi. 

1 1 1 

   1 1 1 
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Zona plonge Laboratorio 
Cucina 1 

Dare le opportune indicazioni 
per evitare interferenze. 
Effettuare preparazioni e 
lavaggi in tempi diversi.  
Vedi piano HACCP 

La zona plonge non è separata 
dalla zona di preparazione, 
quantunque lavelli e piani di 
cottura e preparazione si 
trovino a debita distanza  

   

Boiler zona plonge Laboratorio 
Cucina 2 

E’ statA installata una 
opportuna protezione. 
Evitare il passaggio di studenti 
nel locale e disporre opportuna 
cartellonistica di avviso. 

Il boiler, per quanto costruito e 
installato a norma di leggi e 
non presenti pericoli, è situato 
in una zona di passaggio. 

1 1 1 

Zona plonge Laboratorio 
Cucina 2 

Non effettuare 
contemporaneamente più di 
uno scarico (lavelli, bollitore, 
lavapiatti). 
Scaricare lentamente lavelli e 
bollitore. 
Indossare le calzature 
antiscivolo. 
Asciugare prontamente 
eventuali fuoruscite. 

La tubatura di scarico ha 
pendenza insufficiente e 
l’acqua di scarico tende a 
fuoruscire dal pozzetto. 

1 1 1 

Spogliatoi alunni Dare disposizioni scritte e orali 
agli alunni circa l’uso adeguato 
degli spogliatoi. 
Sorvegliare  

Gli spogliatoi non dispongono 
di armadietti per gli alunni. 
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LABORATORIO DI SALA 
Via caiani 64 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 

 
Nel laboratorio di sala gli studenti eseguono: 
 preparazione di aperitivi e bevande in genere, preparazione di dolci alla fiamma ecc. 
 servizio di bar 
 servizio ai tavoli 
 

Oggetto della valutazione Misure adottabili - Note Osservazioni del valutatore D P R 
(DxP) 

Le attrezzature utilizzate sono 
dotate di marcatura CE di 
conformità alla Direttiva 
macchine (DPR 459/96)? 

                        
                       - 

si    

Le attrezzature sono installate, 
utilizzate, mantenute, riparate, 
regolate in maniera conforme 
al libretto d’istruzioni fornito a 
corredo delle stesse? 

Sensibilizzare gli operatori a 
seguire il manuale di uso e 
manutenzione e a istruire gli 
studenti come da normativa 
vigente. 

si    

Gli operatori addetti alle 
attrezzature sono stati 
addestrati conformemente al 
libretto d’istruzioni d’uso e 
manutenzione? 

Idem si    

Gli operatori, studenti 
compresi, sono stati istruiti in 
merito ai rischi dovuti 
all’utilizzo di coltelli e utensili 
vari affilati ed appuntiti? 

Idem si 
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Gli operatori, studenti 
compresi, sono stati istruiti in 
merito ai rischi dovuti 
all’utilizzo di fornelli con 
fiamme libere  

Idem si    

Modalità di stoccaggio 
detersivi, sanificanti etc.: 
devono essere chiusi a chiave e 
non devono essere presenti 
contenitori anonimi. 

Sono presenti le schede 
informative dei prodotti, il 
personale è stato o verrà 
formato ed informato (corso 
HACCP per tutto il personale). 

si    
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5. Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e di studio  
 
Attività e fattori di rischio incompatibili con lo stato di gravidanza 
  
Ruolo Insegnanti Insegnanti 

Educazione Fisica 
Insegnanti di 

sostegno 
I.T.P. e assistenti 

tecnici 
Collaboratrici 
scolastiche 

Personale 
Amministrativ

o 

Fattore di 
rischio 

Mansione compatibile Mansione compatibile           
evitando stazione 
eretta prolungata, 
attività di assistenza   

Traumatismi (in 
relazione alla 
disabilità degli 
studenti assistiti) 

In base alla V.R. del 
laboratorio di 
appartenenza 

Mansione compatibile  
evitando lavoro su scale 
a pioli e movimentazione 
di carichi superiori a 5 
kg.  

Mansione 
compatibile 
modificando 
eventualmente 
le condizioni e 
l’orario. 
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6. Ambienti di lavoro  
 

 

Rischi per la sicurezza 
Rischio ambientale 
Rischi per la salute  
 
Personale A.T.A. 
 
Videoterminali 
 
In tutti gli uffici vengono utilizzati i videoterminali, anche se il loro utilizzo non è continuativo. Si consiglia comunque 
al personale di farsi controllare la vista periodicamente. 
 
Detersivi 
 
Per l’utilizzo di detersivi e sanificanti dell’indirizzo alberghiero il personale addetto viene istruito all’inizio di ogni anno 
scolastico frequentando il corso HACCP, di tali prodotti sono disponibili le schede informative sull’utilizzo, dosaggio e 
sicurezza. 
 
Per i detersivi di utilizzo comune il personale interessato viene informato, e per quelli per cui sono obbligatorie le 
schede informative queste ultime sono disponibili. 
 
Dispositivi di Protezione Individuale 
 
Vengono forniti agli Assistenti tecnici del reparto meccanico scarpe di sicurezza antinfortunistiche, guanti antitaglio, 
occhiali e camici. 
Vengono forniti agli Assistenti tecnici dei reparti della Ristorazione scarpe di sicurezza antinfortunistiche e camici. 
Gli Assistenti tecnici dei reparti della Ristorazione vengono informati e formati all’inizio dell’anno scolastico nel corso 
HACCP.  
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Uffici di Segreteria 

 
Videoterminali 
 
In tutti gli uffici vengono utilizzati i videoterminali, anche se il loro utilizzo non è continuativo. Si consiglia comunque 
al personale di farsi controllare la vista periodicamente. 
 
 
 
Rischi legati ad aspetti generali 
 
Fattori ergonomici 
 
Non tutte le sedie negli uffici rispondono ai requisiti di una giusta postura e buona posizionatura. Non tutti i 
videoterminali sono correttamente posizionati. 
 
 
Valutazione dei rischi stress correlati  

 

Relativamente ai rischi stress correlati si sono individuati i seguenti indicatori che possono consentire di svolgere 
un’indagine basata su dati oggettivi:  

1) assenteismo: giorni di assenza per malattia rapportati al numero dei lavoratori divisi per categoria , 
considerando l’andamento mensile; 

2) ritardi sistematici; 

3) esposti di allievi, classi o genitori; 

4) numero di invii alla Commissione L. 300 per problemi connessi a comportamenti o assenze ripetute per malattia 
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(andamento negli ultimi 3 anni); 

5) segnalazioni a DS, DSGA, RSPP, RLS di problemi connessi alle relazioni o all’organizzazione del lavoro;  

6) segnalazioni di problematiche riferite o sindromi correlabili a questi aspetti, emersi in corso di sorveglianza 
sanitaria. 

1-2 ) Da un primo esame dei dati raccolti nell’anno scolastico 2009/2010 e dei mesi dell’anno in corso, con gli 
indicatori sopra elencati, al momento non sembrano emergere particolari criticità. Verrà comunque costantemente 
monitorata la percentuale delle varie assenze e ritardi. L’Istituto infatti esegue mensilmente la statistica delle varie 
tipologie di assenze e dei ritardi per tutti i dipendenti. 

3-6 ) Attualmente agli atti dell’Istituto non vi sono esposti relativi a questi indicatori. 
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7. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
 
 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
La presenza di questo organismo assicura la periodica verifica dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro mediante: 

 Incontri periodici su temi specifici con il RLS. 
 Iniziative di informazione e formazione verso i lavoratori. 

 
Al fine di rendere dinamico e sempre attuale il "Sistema Sicurezza" impostato, si è ritenuto opportuno fissare con 
periodicità annuale un momento di verifica del sistema stesso mediante una riunione con: 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 I Preposti ai Controlli Periodici e alla gestione delle Emergenze 

 
All’ordine del giorno della riunione, la situazione in essere, la rispondenza delle misure individuate, la necessità di 
apportare modifiche o integrazioni al presente documento e al sistema stesso. 
  
Procedure di sicurezza 
 
Vengono diffuse nell’Istituto, mediante comunicazioni, incontri di formazione e informazione e opportuna segnaletica, 
le disposizioni dei Responsabili circa il corretto svolgersi delle attività scolastiche e le regole comportamentali 
opportune ai fini della sicurezza nei vari ambienti di lavoro e di studio. 
  
Informazione e formazione 
 
Si attua attraverso apposite comunicazioni e incontri, in occasione dell'assunzione dei lavoratori e con l’inserimento di 
nuove attrezzature, evidenziando le seguenti priorità: 
 Rischi legati all'attività dell’Istituto. 
 Rischi specifici della mansione svolta dai singoli addetti. 
 Spirito e contenuti del D.Lgs 81/2008 
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Gestione dell'emergenza 
 
Al fine di regolamentare e coordinare l'azione del personale in tema di gestione dell'emergenza (Pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione), si sono intraprese le seguenti azioni: 
 Designazione degli addetti con l'incarico di attuare le misure previste. 
 Informazione e formazione specifica in materia. 
 Elaborazione del "Piano di emergenza" per l’Istituto. 
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8. Programma degli interventi per il rispetto della sicurezza 
 

DESCRIZIONE TEMPISTICA 

Laboratori di meccanica  

Manutenzione ordinaria delle macchine nei laboratori   annuale 

Controllo dei dispositivi sicurezza a bordo macchina  giornaliero 

Controllo degli schermi di protezione  giornaliero 

Controllo dei livelli olio lubrificante e refrigerante (ove previsto)  giornaliero 

Tenere aggiornata la scheda relativa alle macchine  settimanale 

 

Laboratori di elettrotecnica   

Controllo dei dispositivi di protezione  giornaliero 

Manutenzione ordinaria   annuale 

 

Laboratori di cucina  

Controllo di regolare funzionamento tutte le apparecchiature   giornaliero 

Controllo di regolare funzionamento dei dispositivi di controllo di fuochi e forni   giornaliero 

Manutenzione ordinaria   annuale 
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Laboratorio di sala bar  

Controllo di regolare funzionamento tutte le apparecchiature   giornaliero 

Manutenzione ordinaria   annuale 

 

Laboratori informatici e di Ricevimento  

Controllo di regolare funzionamento tutte le apparecchiature   giornaliero 

Manutenzione ordinaria   annuale 

 
 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI 
 

DESCRIZIONE TEMPISTICA 

Uffici Amministrativi  

Rinnovare le sedie e posizionare in modo corretto 
videoterminali e tastiere 

Quanto prima 
possibile 

  

Aule  

Rispettare la disposizione dei banchi così come sistemati 
dai Collaboratori Scolastici 

Ad ogni lezione 

Rispettare il numero massimo consentito di studenti 
secondo la superficie dell’aula. In alternativa, disporre i 
banchi in modo da facilitare l’uscita e fornire indicazioni 
specifiche per una evacuazione rapida dell’aula. 

Inizio anno 
scolastico 
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Laboratori di meccanica  

Informare gli studenti sulla pericolosità delle macchine e 
delle varie lavorazioni. Formare gli studenti sul concetto 
di sicurezza sui luoghi di lavoro  

Relativamente ai rischi da stress correlato si è individuato i seguenti indicatori 
che possono consentire di svolgere un’indagine basata su dati oggettivi :  

7) assenteismo: giorni di assenza per malattia rapportati al numero dei 
lavoratori divisi per categoria , considerando l’andamento mensile  

8) ritardi sistematici  

9) esposti di allievi, classi o genitori  

10) numero di invii alla Commissione L. 300 per problemi connessi a 
comportamenti o assenze ripetute per malattia (andamento negli 
ultimi 3 anni)  

11) segnalazioni a DS, DSGA, RSPP, RLS di problemi connessi a 
relazioni o organizzazione del lavoro  

12) segnalazioni di problematiche riferite o sindromi correlabili a questi 
aspetti, emersi in corso di sorveglianza sanitaria. 

1-2 ) Da un primo esame dei dati raccolti nell’anno 2009/2010 e dei mesi 
dell’anno in corso, con gli indicatori sopra elencati, al momento non 
sembrano emergere particolari criticità, verrà comunque costantemente 
monitorata la percentuale delle varie assenze e ritardi, l’Istituto infatti esegue 
mensilmente la statistica delle varie tipologie di assenze     e dei ritardi per 
tutti i dipendenti. 

3-6 ) Attualmente agli atti dell’ Istituto non vi sono esposti relativi a questi 
indicatori. 

Valutazione dei rischi da stress correlato  

Relativamente ai rischi da stress correlato si è individuato i seguenti indicatori 
che possono consentire di svolgere un’indagine basata su dati oggettivi :  

13) assenteismo: giorni di assenza per malattia rapportati al numero dei 
lavoratori divisi per categoria , considerando l’andamento mensile  

14) ritardi sistematici  

15) esposti di allievi, classi o genitori  

Inizio anno 
scolastico 

Ricordare e far rispettare l’uso dei D.P.I. Ad ogni lezione 

Far tenere un comportamento corretto in laboratorio  Ad ogni lezione 

  

Laboratori indirizzo elettrico  

Informare gli studenti sulla pericolosità delle macchine e 
delle varie lavorazioni. Formare gli studenti sul concetto 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Inizio anno 
scolastico 

Far tenere un comportamento corretto in laboratorio Ad ogni lezione 

  

Laboratori indirizzo alberghiero e ristorazione  

Informare gli studenti sulla pericolosità dell’uso delle 
attrezzature nelle varie lavorazioni. Formare gli studenti 
sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Inizio anno 
scolastico 

Far tenere un comportamento corretto in laboratorio Ad ogni lezione 

  

Laboratori di sala bar  

Informare gli studenti sulla pericolosità dell’uso delle 
attrezzature nelle varie lavorazioni. Formare gli studenti 
sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Inizio anno 
scolastico 

Far tenere un comportamento corretto in laboratorio Ad ogni lezione 
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Laboratori informatici e di Ricevimento  

Informare gli studenti sulla pericolosità dell’uso delle 
macchine nelle varie lavorazioni. Formare gli studenti 
sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Inizio anno 
scolastico 

Far tenere un comportamento corretto in laboratorio Ad ogni lezione 
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9. Organizzazione del sistema di sicurezza della Scuola 
 
Dirigente Scolastico Bernardo Draghi 

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione 

Paolo Baldini Insegnante 

Preposti alle Emergenze e ai Controlli periodici Donatella Bordati (Docente - Resp. Sede Via Caiani Prefabbricati 68/c) 

Fabio Gucci  (Docente - Resp. Sede Via Caiani 68/b Laboratori e Officine 

indirizzi Elettrico e Meccanico) 

Rita Panfili  (Docente - Resp. Sede Nouova Sede via Caiani 68/a 

Alberta Pieraccini (Docente – Resp. Nuova Sede Via Caiani, 68/a 

Paola Panico  (Docente - Resp. Sede Via Caiani 66 Aule 

Paolo Beatini (Docente – Resp. Sede Via Caiani, 66 Aule 

Francesco Leanza (Docente – Resp. Sede Laboratori Enogastronomia Via 

Caiani 64) 

Gianluca D’Auria   (Docente – Resp. Sede Laboratori Enogastronomia Via 

Caiani 64) 

Addetti al Servizio Antincendio CERONI Mario 

CIONI Saura 

COLACICCO Maria 

DI STEFANO Giuseppina 

DONATINI  Patrizia 

FALCONE  Gincarlo 

GAGLIARDI  Lucia 

GENSINI Liliana 

GIUNTA  Fabio 

GRIECO Vincenzo 

INFUSINO Brunella 

MARTINI  Massimo 

MATERASSI  Luca 

PAOLI  Lucia 

SILIQUINI  Elisabetta 

TAGLIAFERRI BAKTAI   Gabriella 

VECCHIETTI Anna Maria 
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Addetti al Primo Soccorso CERONI Mario 

CIONI Saura 

COLACICCO Maria 

DI STEFANO Giuseppina 

DONATINI  Patrizia 

FALCONE  Gincarlo 

GAGLIARDI  Lucia 

GENSINI Liliana 

GIUNTA  Fabio 

GRIECO Vincenzo 

INFUSINO Brunella 

MARTINI  Massimo 

MATERASSI  Luca 

PAOLI  Lucia 

SILIQUINI  Elisabetta 

TAGLIAFERRI BAKTAI   Gabriella 

VECCHIETTI Anna Maria 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D’Elia Pierluigi - Docente 
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ALLEGATO N. 1 
 
PLANIMETRIE AMBIENTI SCOLASTICI 
 

Aule via Caiani 66 
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AULE  PREFABBRICATI

I AM

IBM

I AE II AM

III AM

II AE

III AE

IV AM V AM

IV AE V AE

II BM

IV A TUR

IV B TUR

V AR

V BR
IV AZ

via Caiani 68/b
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Via Caiani 64 Laboratori indirizzo Alberghiero e Ristorazione 
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Via Caiani 70 Sede Nuova 

1
7
0

1
7
0

170

1
5
0

3

4

8

140 140

1
7
0

1
7
0

via di fuga

via di fuga

via di fuga

siete qui

via di fuga

via di fuga

 
 


